


   Ci sono anniversari che segnano ricordi e ci sono 
anniversari che segnano tappe di sviluppo, che aprono 
prospettive.
Veliero Parlante, la manifestazione delle scuole 
salentine, compie dieci anni e per noi tutti 
è motivo di soddisfazione segnare questo 
traguardo che porta con sé il valore della 
collaborazione e della sfida.
Ci piace definire Veliero come luogo 
dell’incontro, della contaminazione, del confronto. Uno 
spazio della creatività dove la didattica si fa innovazione, 
manipolazione di saperi, ricerca.
La rete è molto cresciuta in questi anni e siamo diventati marinai 
esperti nel mare della modernità; ci caratterizza la dinamicità e lo 
sguardo al futuro dei nostri ragazzi, a quello che è necessario 
fornire loro per attrezzarli ad affrontare le sfide delle nuove e 
ancora inimmaginabili professioni che incontreranno e creeranno.
Per questo lavoriamo sui temi dell’attualità e per questo, ogni anno, 
intercettiamo le sollecitazioni che ci vengono dal sociale. Ci diamo 
il compito di leggere la modernità alla luce delle tracce della storia 
per comprenderne il senso e far germogliare pensieri critici, 
riflessivi che generino idee e sogni.
Questi temi diventano itinerari di ricerca-azione che si trasformano 
in laboratori diversi in ogni classe delle nostre scuole perché ogni 
situazione didattica è originale fino ad essere unica; non esistono 
due realtà identiche per caratteristiche degli studenti, peculiarità 
dei docenti, vocazione della scuola.     
La tematica generale di quest’anno è il Mare Mediterraneo, con tutte 
le sue meraviglie, con le storie degli intrecci di uomini che lo hanno 
navigato e che hanno reso le nostre genti legate da fili lunghi come 
il tempo e forti come la vita.
Come Ulisse lo abbiamo navigato e abbiamo cercato le sponde, le città, 
il cibo, i costumi, i fari e le genti di ieri e di oggi che ancora lo 
attraversano con una divisa addosso o con stracci di dolore.

I fari ci guidano al rispetto e alla solidarietà.
E in questo viaggio ci guida il pensiero lento, la 

riflessione e ci accompagnano le canzoni di Fabrizio 
de Andrè, marinaio di poesie della vera gente e il 
mito della luna e lo sguardo alla natura, all’arte, 
alla lettura, alla solidarietà.

Tanti e diversi i prodotti dei laboratori che 
raccontano il nostro viaggio, incredibili 
opere uniche, artistici prodotti 
dell’ingegno didattico dei nostri 
docenti, che ringrazio uno ad uno, 
perché essi rappresentano la 
straordinaria importanza del nostro 
lavoro, la grande energia della scuola 
contro ogni stereotipo che la 
bersaglia.
La mostra di Veliero rende evidente la 
carica creativa del quotidiano lavorìo 
nelle scuole e la gioia degli sguardi 
dei bambini e dei ragazzi ci compensa 
di ogni dubbio.

Benvenuti, dunque, a bordo 
della decima edizione del 
Veliero Parlante! 

Ornella Castellano
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I CORSARI DEL VELIERO

ROBERTA 
PALADINI:

Canto da Sud

CLAUDIO FIORE
Centro Studi Paolo 
Borsellino

Onorevole 
GIORGIO 
DE GIUSEPPE

Preghiera del mare 
di Khaled Hosseini

CIAK SALENTO
I racconti del mare 

Le lettere mai arrivate

ARCIDIOCESI Lecce: 
 Michele Seccia Vescovo

Carmela Palumbo 
Capo di Dip. Dir. Gen. per
gli ordinamenti scolastici 

diretti da 
CARLA CASARANO

Ore
16:00

INAUGURAZIONE 
presso il
DB D'ESSAI CINEMA 
in Via Salesiani, 4 a   - Lecce

Presentano: FABIANA PACELLA

  RONNY TRIO

CENA ETNICA a cura di:
I.I.S.S.  PRESTA- COLUMELLA
LECCE 

Interventi musicali a cura dell’I.C. “S. Colonna” di Monteroni

USR Puglia:
Anna Cammalleri 
Direttore Generale

MIUR: 
Salvatore Giuliano 
Sottosegretario di Stato

Direttore Artistico  IVAN RAGANATO

REGIONE Puglia: 
Michele Emiliano

Governatore

PROVINCIA Lecce: 
Stefano Minerva Presidente

giornalista

docente universitario
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Competizione di 

lancio di 
aeroplanini di 
carta per alunni e 

alunne delle scuole 
della rete “Il Veliero Parlante”.
Sembra un gioco da ragazzini, 
eppure lanciare un aereo di 
carta nasconde molta scienza. 
Tanto che fu "Scientific 
American" nel 1967 a 
organizzare la 1st 
International Paper Airplane 
Competition, la prima 
competizione internazionale 
di aerei di carta.

Gli aeroplani devono essere 
costruiti sul posto con la 
carta che verrà fornita 
dall’organizzazione (A4, max 
100g). Il foglio potrà essere 
modificato solo piegandolo: 
non è permesso strappare, 
incollare, tagliare o 
zavorrare. È consentito un 
solo foglio di carta per 
aeroplano.

La distanza sarà misurata 
in linea retta dal punto di 

lancio al punto in cui l’aereo tocca terra o un oggetto.
Il tempo sarà misurato dal momento in cui l’aereo lascia la mano del 
lanciatore al momento in cui tocca terra o un oggetto.

Ore 
10:30

GIURIA: 

Presidente SEBASTIANO LEO - Assessore Regionale

LUIGI FRACASSO - AeroClub - Lecce

LUCA SCARASCIA - IISS  Don Tonino bello - Tricase

Spazio
 Genitori
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Ore 
16:30

Ai tavolini del nostro caffè parleremo di:

**

STORIE DI
MIGRANTI

“ “
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SPAZIO cinema INFANZIA
Ore 

09:30

laboratorio artistico/didattico  

LA MAPPA IMMAGINARIA 

Ore 
10:00

Ore 
11:30

L’esperienza artistica è un ottimo alleato 
per combattere l’emarginazione e il 
disagio sociale soprattutto nelle 

scuole. Il progetto Mus-e si propone di 
insegnare, attraverso le varie espressioni 

artistiche, un linguaggio universale nel 
quale le di�erenze diventano ricchezze.

   

DEDICATO A 
FABRIZIO DE ANDRE’

Hathor Plectrum Quartet 
con Gianni Vico e 

Maria Rosaria Coppola
Coro Liceo Palmieri

Orchestra Liceo Banzi

Ore 
09:00  

10:30

Isabelle Christine Felline 
A PIEDIBUS è un atteso e coloratissimo libro sottosopra: da un 
lato racconti per bambini, sulla quotidianità dell'età 5-12 anni, dove 
scoperte ed esperienze accompagnano in una crescita sana e 
sostenibile; dall'altro strumenti operativi per genitori, insegnanti, 
amministratori, su come “mettere il piedi un Piedibus” in modo 
veloce, e�cace, e�ciente e sicuro...È un'opera preziosa per 
tutte le età

Carlo Marconi
Dalla A di Addio alla Z di Zattera, 

21 filastrocche in rima accompagnate da toccanti illustrazioni 
raccontano ai lettori di tutte le età le migrazioni di oggi. Ci sono 

persone…. Ci sono oggetti...Ci sono emozioni...

Ore 
11:00

STAR WARS di G. Lucas 
Star Wars è una delle saghe 

cinematografiche più famose di sempre.

Ore 
13:00

OPOPOMOZ di Enzo D’Alò
In una simpatica famiglia di Napoli la notte del 24 

nascerà un bimbo, proprio nel giorno di Gesù Bambino. 
Rocco però è geloso del fratellino...

MARATONA DI LETTURA

A cura di Mus-e Italia Onlus    
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Carlo Marconi:
DICIAMOLO IN RIMA!
"Leggere il mondo con gli occhi della poesia"

Isabella Christine Felline:
Come i libri sviluppano la mente dei bambini

Rita Costato Costantini ed Elena 
Montanari
presentano:  “MUS-E” il percorso 
artistico che accompagna il bambino 
alla scoperta di sé e dell’altro.

Ore 
16:30

La

I DOCENTI INCONTRANOI DOCENTI INCONTRANO

Mario Bochicchio e Antonio 
Aguglia:
“Progetto eSCO - Triacorda. 
Scuola a casa e in ospedale”. 
Quale ruolo per la scuola 
digitale?
 
Premiazione del concorso 
“Un logo per Triacorda eSCO”

PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
“Un video per i Diritti Umani”

Fiorella Cerchiara
presenta  i prodotti e premia i vincitori del concorso
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Ore 
09:30

Ore 
10:30

Ore 
13:00

COLETTE di W. Westmoreland 
Racconta la storia della scrittrice, attrice e critica teatrale 
Sidonie-Gabrielle Colette, l'autrice più innovativa, 
spregiudicata e tra le più controverse della sua epoca, la 
Belle Époque parigina.

Ore 
11:00

LA GABBIANELLA E IL GATTO
di Enzo D’Alò
Dal romanzo di Luis Sepúlveda, il cartone animato della 
gabbianella che fa un patto con il gatto Zorba a�nché si 
prenda cura del suo uovo.

TEATRO SCUOLA LIOLA’ 
Celebre lavoro di

Luigi Pirandello interpretato 
dalla compagnia 

“LE GIACCURE STRITTE”.
Regia di Mimino Perrone 

Ore 
09:00  

10:30

Isabelle Christine Felline 
OLTRE
parole che cullano
parole che a�ogano
parole lisce e morbide come il velluto
parole gelide come le acque del mare freddo
parole-tempesta che ingoiano e travolgono
parole che sono tzunami
parole come gocce che schizzano
parole che profumano come il mare

Ore 
09:00

TEATRO-SCUOLA
 (al teatro Don Bosco)

Spettacolo Interscolastico 
“MARE NOSTRUM”

1°ATTO STORIE MIGRANTI DD 4° CIRCOLO LECCE
2°ATTO LE SIRENE IC COLLEPASSO TUGLIE
3°ATTO VORREI ESSERE UNA CANDELA NEL BUIO IC POLO 2 CASARANO
4°ATTO NEL MEDITERRANEO INCONTRANDO GLI ALTRI IC PRESICCE ACQUARICA
5°ATTO MEDITERRANEO IC MELENDUGNO
6°ATTO MEDITERRANEO IISS DON TONINO BELLO COPERTINO
7° ATTO ODISSEA SOGNA NUOVI MONDI IISS DON TONINO BELLO TRICASE
8° ATTO E TU… QUALE MONDO VUOI? IISS PRESTA COLUMELLA LECCE

MARATONA DI LETTURA

Carlo Marconi
Dalla A di Addio alla Z di Zattera 

21 filastrocche in rima accompagnate da toccanti illustrazioni 
raccontano ai lettori di tutte le età le migrazioni di oggi. Ci sono 

persone…. Ci sono oggetti...Ci sono emozioni...
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Ore 
16:30

Con i 

CORO INTERSCOLASTICO

Presenta:
 Federica Marangio
   giornalista

TEATRO DON BOSCO

“I corsari del Veliero” è il coro 
interscolastico formato da 120 
elementi provenienti da varie scuole 
della rete. È coordinato da una delle 
community (docenti del coro) e 
diretto da Carla Casarano. I ragazzi, 
con i loro docenti, si incontrano 
periodicamente per le prove presso 
il Conservatorio “Tito Schipa” di 
Lecce. Il primo dicembre 2018 hanno 
animato la terza giornata “Solo x 
loro” di Triacorda e il 10 marzo 
hanno partecipato al concerto “Pink 
Floyd - The Wall” con l’orchestra del 
Conservatorio.
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MOre 
09:00  

10:30

Isabelle Christine Felline 
LIBRO FIORE
Per parlare di identità, di opportunità e del meraviglioso 
unico giardino che ad ognuno di noi è dato da coltivare! 
Fa' che il tuo seme, qualunque esso sia, diventi sempre un 
piccolo, unico, straordinario giardino!
Età di lettura: da 7 anni.

SPAZIO cinema INFANZIA
Ore 

09:30

Kossi Komla Ebri
Pubblichiamoli a casa loro

Prove letterarie di umorismo migrante
L'umorismo è uno strumento molto più potente di quanto siamo abituati a ritenere, 
dovrebbe avere un ruolo maggiore nella società moderna. Potrebbe non solo farci 
osservare la realtà da un punto di vista diverso e permetterci di raccontarla a modo suo, 
ma anche consentirci di intervenire per provare a cambiarla. Se, dunque, in un periodo 
storico in cui emergono con una certa urgenza temi quali la migrazione, l'immigrazione, 
l'accoglienza, l'inclusione trovassimo nell'umorismo e nella comicità un elemento in 
grado di unirci? 

Gianluca Caporaso 
APPUNTI DI GEOFANTASTICA 
In questo quaderno sono raccolti gli appunti lasciati da un viaggiatore straordinario. Un 
viaggiatore capace di carpire le storie più intime e segrete delle città che attraversava e di 
ricostruire, con esse, una geografia fantastica quanto illuminante. ?Sono racconti appuntati 
nei suoi diari, nei suoi quaderni e perfino a margine di qualche libro che portava con sé. 
Arricchiti da disegni, piccoli collage o con foglie e fiori rubati agli alberi più esotici 
incontrati per strada. 

Ore 
11:00

Ore 
13:00

La casa dei libri di Isabel Coixet
Fine Anni '50. Hardborough, Inghilterra. Florence Green ha 
perso il marito nel secondo conflitto mondiale e ha deciso 
di aprire una libreria in quest'area culturalmente depressa. 
La sua impresa non sarà semplice perché nella cittadina c'è 
chi vuole utilizzare l'edificio per altre  iniziative culturali e 
farà di tutto per fermarla

Wonder di S. Chbosky
Tratto dall’omonimo libro bestseller di R.J. Palacio è un esempio 
dell’assunto “mai giudicare un libro dalla copertina”, né un 
bambino dal suo aspetto. 

MARATONA DI LETTURA

ECOSCANDAGLIO AL CINEPORTO
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

L’UNIVERSITA’ del SALENTO 
INCONTRA IL VELIERO

Spazio Poster
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IL FORZIERE D
EI TA

LENTI IL TALENT SHO
W
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EL

 V
EL

IERO
IL FORZIERE D

EI TALENTI IL TALENT SHO
W

 D
EL

 V
ELIERO

IL FORZIERE
DEI TALENTI
IL FORZIERE
DEI TALENTI
TALENT SHOW DEL VELIERO

Presenta 

ANTONIO 
STORNAIOLO

Sai far divertire chi ti ascolta? Sai 
imitare personaggi famosi? Sai 
fare...ciò che non riusciamo ad 
immaginare?Allora ti aspettiamo! Sali a bordo e 
conquista ilDOBLONE DEI PIRATI!!Basta prenotarsi (entro il 10 Aprile 

2019) inviando un provino della durata 
max di un minuto al WhatsApp del numero 
320.2887704 indicando: nome, cognome,  
scuola e luogo di provenienza, nome e 

cognome del docente referente. 
Nel corso de IL FORZIERE DEI TALENTI, 
ogni studente "talentuoso" avrà 
a disposizione 3 minuti per esibirsi ed un microfono.

Ore 
15:00

Ore 
16:30

Vita di Pi di Ang Lee
Tratto dal best-seller di Yann Martel, Vita di Pi è il racconto 
di un’epica avventura, la storia dell’incredibile 
sopravvivenza di un giovane in mare contro impossibili 
di�coltà.

GIURIA:

Alberto Maritati

Emanuela Tommasi

Valentina Murrieri
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Mauro Geraci:
È ARRIVATO IL CANTASTORIE… 
Fatti di ieri e di oggi in un Veliero di storie 
e ballate

MARINA di S. Coninx
Rocco è un ragazzo italiano immigrato in Belgio con 

la famiglia. Il suo sogno è farcela nel mondo della 
musica, ma il padre lo ostacola. Ispirato alla storia di 

Rocco Granata.

Ore 
09:00  

10:30

Ore 
13:00

SPAZIO cinema INFANZIA
Ore 

09:30

Gianluca Caporaso 
APPUNTI DI GEOFANTASTICA 
In questo quaderno sono raccolti gli appunti lasciati da un 
viaggiatore straordinario. Un viaggiatore capace di carpire 
le storie più intime e segrete delle città che attraversava e di 
ricostruire, con esse, una geografia fantastica quanto 
illuminante. Sono racconti appuntati nei suoi diari, nei suoi 
quaderni e perfino a margine di qualche libro che portava 
con sé.

Chiara Lorenzoni
AMALI E L’ALBERO

Amali arriva da un paese lontano. Ha attraversato il mare sotto un 
cielo pieno di stelle, le stesse stelle che vede qui. E che la fanno 

sentire di nuovo a casa

MARATONA DI LETTURA

 IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON
di H. Bartlett 

Jonathan è un gabbiano diverso dagli altri: non si accontenta infatti 
delle normali attività che gli competono e aspira alla perfetta 
conoscenza delle cose. Basato sul best-seller di Richard Bach.

Ore 
11:00

Ore 
09:00

TEATRO-SCUOLA
 (al teatro Don Bosco)

Spettacolo Interscolastico 
“MARE NOSTRUM”

1°ATTO NELLA TEMPESTA              IC LIZZANELLO-MERINE
2°ATTO MARE DI ZUCCHERO             IC SURBO
3°ATTO UN FARO SUL FUTURO             DD SURBO
4°ATTO SENZA TITOLO DI VIAGGIO             DD 5° CIRCOLO LECCE
5°ATTO IL VIAGGIO…LA SPERANZA…LA PAURA      IC UGGIANO LA CHIESA



Presenta 

ANTONIO 
STORNAIOLO
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20000 leghe sotto i mari 
di R. Fleischer 
Saltate a bordo del Nautilus... e preparatevi a 
vivere una serie di emozionanti avventure in un 
mondo sottomarino ricco di fascino e mistero! 
Tratto dal celebre romanzo di Jules Verne.

Ore 
15:00

Ore 
16:30

PRESIDENTE DI GIURIA:

GEGE' CONGEDO
docente Conservatorio

GIUSEPPE SPEDICATI
direttore Conservatorio

GIUSEPPE LATTANTE
docente di strumento

MARCO GRASSO
musicista

Le band suonano strumenti
autoprodotti senza basi musicali  
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Mauro Geraci:
È ARRIVATO IL CANTASTORIE… 
Fatti di ieri e di oggi in un Veliero di storie 
e ballate

SPAZIO cinema INFANZIA
Ore 

09:30

MARATONA DI LETTURA
Ore 

09:00  
10:30

Ore 
11:00

Ore 
13:00

Ore 
09:30

TEATRO-SCUOLA
 (al teatro Don Bosco)

RITORNO A FANTASIA 
di e con COSIMO GUARINI

Chiara Lorenzoni
AMALI E L’ALBERO

Amali arriva da un paese lontano. Ha 
attraversato il mare sotto un cielo pieno di 
stelle, le stesse stelle che vede qui. E che la 

fanno sentire di nuovo a casa

Una valigia, una cesta, un oggetto misterioso, tante storie e soprattutto un libro delle magie. 
Sono questi gli ingredienti di un viaggio rocambolesco che il protagonista, tal GENNARO 
PIRIPILLO, compie per tornare nel suo paese. Lo spettacolo è un invito al gioco, a lasciarsi 
trasportare dalla fantasia, a partecipare, a sognare. 

Rosario Esposito La Rossa
ETERNI SECONDI  
20 storie di sport dimenticate, 20 uomini e donne che non 
hanno trovato nella vittoria l’unico motivo per migliorarsi. 
Partendo dai campioni e dalle loro straordinarie vite in Eterni 
Secondi si racconta della sconfitta, dell’imparare a perdere. In 
questo libro leggerete di meravigliose cadute che hanno 
prodotto incredibili voli….. 

Francesco Costa
LE VELE DEI SARACENI
Protagonista di questo avvincente romanzo è Leo, un simpatico ragazzino 
che un giorno, insieme ad altri 4 amici ha acquisito uno straordinario 
potere: appoggiando la mano sulla superficie dei monumenti, riesce ad 
evocare l'immagine di giovani vissuti in altre epoche e a comunicare con 

THE FIRST MAN di D. CHAZELLE 
La storia della missione Apollo 11 della NASA durante la quale 
Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna: 
era il 20 luglio del 1969.

PONYO SULLA SCOGLIERA
di Hayao Miyazaki

Dalle profondità del mare emerge una pesciolina 
rossa a bordo di una medusaa.
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OCEANIA 
di R. Clements e J.Musker 

Racconto di formazione ondoso che sposta 
più avanti la frontiera del femminile.

La Stanza
di Archimede

Dialogo con  
Giuseppe Castelluzzo
autore  di “In maglia rosa”Guida romanzata
per una riscoperta dei vini rosati.

Incontro  con  
Stefano Bernardini

istruttore di volo, già pilota della 
Marina Militare,  medaglia d’ oro per 

il Salvamento del Norman Atlantic

Vincenzo Orofino
e Armando Blanco  UNISALENTO
ricordano Sergio Fonti, il docente di 
Astrofisica del Dipartimento di Matematica e 
Fisica che “amò bici, stelle e studenti”.

Lega Navale Italiana PUGLIA  
Andrea Ritucci Delegato Regionale  
Massimo  Congedo Presidente Santa Caterina

Adelina Coluccello Presidente Torre Vado

presentano il Progetto  “Il riciclo che naviga”

Antonio Ficarella
Presidente ITS Aerospazio Puglia
AeroClub Lecce - Aviosuperficie Fondone
Vola Con Noi 
“Diventa Pilota per un giorno!”
con Luigi Fracasso

Ore 
15:00

Ore 
15:00

La volontà e il coraggio superano molte barriere. 
Il cielo le cancella tutte......

Rete Nazionale Scuol@genda 2030: la sfida educativa della 
sostenibilità per il benessere delle persone e del pianeta

.. se   incontrassimo i Mediterranei?
VELIERO chiama  WEBPORT e  PORTOMUSEO TRICASE…   rispondono!
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Ore 
09:30

Ore 
09:30

INCONTRO LETTERARIO

Andrea Salvatici
Su decisione del Comando inglese, nel 1943 Santa Maria al Bagno venne 
trasformata in un grande campo profughi destinato all’accoglienza di migliaia di 
ebrei provenienti da ogni parte d’Europa, miracolosamente sopravvissuti ai campi 
nazisti. A Santa Maria al Bagno arriva anche Yehoshua, un bambino che ha perso 
la propria famiglia per mano delle SS e che proprio nella piccola comunità 
salentina ritroverà la semplicità del contatto umano e con essa la possibilità di 
uscire da quella bolla di silenzio in cui l’ha gettato l’orrore vissuto. 

PREMIAZIONI  CINELAB BERTOLUCCI

Simona Toma, Presidente di giuria
Caterina Spezzano
Luca Bandirali
Davide Barletti

Salvatore Cosentino
Luciano Schito
Fabio Frisenda
Francesco Di Bella

GIURIA “in sala” de I RACCONTI del VELIERO



Modera:
Ornella Castell
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Tavola Rotonda: Di torre in torre - Veliero 11 con:
Anna Cammalleri -Direttore Generale USR Puglia

Loredana Capone - Assessore Regione Puglia

Filomena Ranaldo - direttore museo preistoria di Nardò

Sergio Fai Area Marina Protetta Porto Cesareo

Antonio D’Itollo - Ispettore USR Puglia 
Maria Lucia Protopapa Ricercatrice ENEA

Al termine: 
Meeting a bordo
Il Direttore dell’USR Puglia,
Anna Cammalleri 

incontra 
i Dirigenti della Rete “Il Veliero Parlante”

Ore 
16:30

Ore 
12:00

Scuol@genda 2030-17 goal in rete 
proposte per una 
didattica della sostenibilità

OLTRE LA LINEA - PROSPETTIVE

Modera: Ornella Castellano

Cinzia Dilauro 
Direttore Editoriale Qui Salento

Federico Massimo Ceschin
Percorsi di Puglia:
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MARATONE DI
LETTURA
Una lettura solidale, socializzata e 
libera, una occasione per diventare 
protagonisti della propria crescita 
intellettuale ed emotiva: questa è 

la maratona ! ! !
Allora, tutti pronti sulla linea dello start per 

intraprendere una lettura condivisa dei nostri libri di narrativa.

LA MISSIONE SEGRETA
DELLA GAMBUSIA
GIALLA CHE  NUOTAVA 
CONTROCORRENTE

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

LA ZATTERA 
lunedì 13 
ore 9.00 e ore 10.30

lunedì 13 
ore 9.00 e ore 10.30

lunedì 13 
ore 9.00 e ore 10.30

martedì 14 
ore 9.00 e ore 10.30

martedì 14 
ore 9.00 e ore 10.30

mercoledì 15
ore 9.00 e ore 10.30

IL MIO NOME NON È
RIFUGIATO 

LA  STORIA DELLA 
LIBELLULA
CORAGGIOSA 

GIORDANO DEL FARO

IL GABBIANO 
JONATHAN
LIVINGSTON 

mercoledì 15
ore 9.00 e ore 10.30

STORIA DI UNA LUMACA
CHE SCOPRÌ 
L'IMPORTANZA 
DELLA LENTEZZA

martedì 14 
ore 9.00 e ore 10.30

IL VIAGGIO 
DI SAMA E TIMO
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MARATONE DI
LETTURA

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° E 2° GRADO

MARATONE EUROPA

PIÙ VELOCE DEI SOGNI

BALLATA PER 
FABRIZIO DE ANDRÈ

CANZONI
SENZA MUSICA

VENTIMILA 
LEGHE SOPRA I CIELI

QUANDO LO STRANIERO
SONO IO

VOGLIO LA LUNA

IL CASO MORO 

ROCCO LO SCIROCCO

LIOLÀ - COSÌ È SE VI PARE

giovedì 16 
ore 9.00 e ore 10.30

giovedì 16 
ore 9.00 e ore 10.30

venerdì 17 
ore 9.00 e ore 10.30

venerdì 17 
ore 9.00 e ore 10.30

venerdì 17 
ore 9.00 e ore 10.30

sabato 18
ore 9.00 e ore 10.30

sabato 18
ore 9.00 e ore 10.30

sabato 18
ore 9.00 e ore 10.30

IN SEARCH OF A
MISSING FRIEND

WE COMPLETELY 
MUST GO TO LONDON

Mercoledì 15 ore 9.30
Scuola Primaria

LE PETIT PRINCE 
Martedì 14 ore 9.30
Sc. Sec. di I Grado

Martedì 14 ore 9.30
Sc. Sec. di I Grado

lunedì 13 
ore 9.00 e ore 15.00
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LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019 
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 

ISABELLA CHRISTINA FELLINE
Italosvizzera, bibliofila, giramondo (due lauree, un tirocinio in 
biblioteca di Berlino, ex direttrice di biblioteca e topo di varie altre 
biblioteche). Attualmente vive sul lago di Bolsena con un marito 
domatore di lombrichi, due figli ed un gatto. E' consulente 

bibliotecaria, lavora con la promozione e pedagogia della lettura in biblioteche, 
scuole, ludoteche e associazioni. Referente del progetto Nati per Leggere e 
giocoliera di parole è convinta che i libri abbiano poteri straordinari nel migliorare 

le persone

LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019 

CARLO MARCONI 
Nasce a Livorno il 2/12/1963. Dal 1997 abita a Pavia dove lavora come 
maestro alla scuola primaria Vallone. Insegna da più di 25 anni e, nel 
corso della sua carriera professionale, ho sviluppato interesse verso la 
scrittura creativa, la poesia, le filastrocche, i giochi di parole, così 

cerca di trasmettere questa passione anche ai suoi alunni. Insieme a loro ha scritto 
“Lo Stato siamo Noi” (Emme Edizioni, ottobre 2012) un libro che 
parla di diritti e doveri, di uguaglianza, di libertà e pace.

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 

KOSSI KOMLA-EBRI 
Nato in Togo nel 1954. È in Italia dal 1974, dove a Bologna nel 1982, 
si è laureato in Medicina e Chirurgia per specializzarsi poi in 

Chirurgia Generale a Milano. Vive in provincia di Como.
Nel 1997 ha vinto il primo premio della sezione narrativa al concorso Eks&tra con il 
racconto “Quando attraverserò il fiume”. È vincitore del premio Graphein della 
Società di Pedagogia e Didattica della Scrittura nel 2009. Le sue opere sono incluse 
in numerose antologie.
È coautore con Aldo Lo Curto di “Afrique. La santé en images”  (Rotary Club 
Lugano-Lago) manuale distribuito gratuitamente in diversi villaggi africani per 
divulgare un’educazione sanitaria fra le popolazioni locali.
È Cofondatore di El-Ghibli (rivista online di letteratura della migrazione).

Ha pubblicato con le Edizioni dell’Arco Imbarazzismi (2002); Neyla 
(2002); La sposa degli dei (2005); Vita e sogni (2007); All’incrocio dei 
sentieri (2009) tutti testi oggi in riedizione con Touba Culturale.

Mercoledì 15 maggio 2019 
Giovedì 16 maggio 2019

GIANLUCA CAPORASO 
Vive a Potenza, città in cui è nato nel 1973. È laureato in Scienze della 
comunicazione a Salerno e specializzato in Comunicazione e 

Marketing al Master “UPA-Cà Foscari” di Venezia.
Si,occupa di solidarietà, progettazione culturale e di scrittura.
Collabora da anni con diverse associazioni culturali. Tra queste, con l’Associazione 
Identità Lucan (www.identitalucana.it), realizza progetti di promozione delterritorio 
(Basilicata Home, Basilicata in Tir, Spiritualia – Gli eventi dell’anima, Salsiccia 
Festival, Mostra dei Comuni, Le Domeniche dei Sindaci e altro ancora). Con il 
collettivo artistico La luna al guinzaglio, di cui cura i testi e le progettazioni, oltre a 
laboratori, performance e progetti culturali, ha anche realizzato due installazioni 
che si intitolano Le Patamacchine – ovvero come telefonando a Gigi gli toccai un 
brufolo e la Tavola Celeste – ovvero lo spazio che o�rì bivacco al tempo Gianluca 
Caporaso terrà incontri con le scuole sul suo nuovo libro Appunti di geofantastica 
edito da Lavieri

Giovedì 16 maggio 2019
Venerdì  17 maggio 2019

CHIARA LORENZONI 
Nata a Padova, dove ha frequentato la Piccola scuola di scrittura 
creativa diretta dallo scrittore Giulio Mozzi. Nel 2005 si è trasferita a 
Lecce dove ora vive e fa l’avvocato. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo 
libro, una raccolta di racconti e filastrocche intitolato Attila, 
Adalberta…e chi più ne ha più ne metta..

Nel maggio 2010 il suo racconto intitolato Le scarpe di Elia Torrevecchia ha ottenuto 
una menzione speciale alla 43° edizione del concorso internazionale H.C. Andersen 
– Baia delle favole 2010 per fiabe inedite. Per la collana Giralangolo di EDT ha 
pubblicato, oltre ad Amali e l’albero, anche Romeo Mozartin e la frutta canterina e Le 

parole di Bianca sono farfalle, per Lapis Quello speciale e Sogni con 
la coda.

Giovedì 16 maggio 2019
Venerdì  17 maggio 2019

MAURO GERACI
Professore associato di Antropologia culturale presso l’Università 
degli Studi di Messina, da anni studia la storia letteraria e politica 

albanese. Tra i suoi più recenti lavori, Prometeo in Albania. Passaggi letterari e 
politici di un paese balcanico (Rubbettino, 2014).

Venerdì  17 maggio 2019

FRANCESCO COSTA 
Di padre napoletano e madre tedesca, laureato in filosofia, si è trasferito a 
Roma dove ha realizzato diverse sceneggiature per il cinema e per la 
televisione,
Ha scritto oltre cento sceneggiature per la Lancio, casa editrice di 
fotoromanzi, e per i settimanali a fumetti Lanciostory e Skorpio
Autore di romanzi per ragazzi, ha vinto vari premi fra cui nel 2006 la 12ª 

edizione del premio letterario Scelto da noi per il libro L'orologio capriccioso. Per il 
romanzo La scuola dei veleni, secondo episodio di una serie fantasy intitolata Leo, 
edita da Touring Junior e articolata in sei volumi ambientati in sei diverse città 
italiane, ha vinto nel 2011 il Premio Selezione Bancarellino e nel 2013 la 19ª edizione 

del premio Uno su cinque: Scegli il tuo libro.

 Venerdì  17 maggio 2019

ROSARIO ESPOSITO LA ROSSA
Rosario Esposito La Rossa, classe 1988, scrittore ed editore napoletano 
che nel 2016 il presidente Sergio Mattarella ha ordinato Cavaliere al 
merito della Repubblica per il suo enorme impegno a favore della 
legalità.
Rosario ha scritto il suo primo libro, Al di là della neve, a diciotto anni, 

dopo l’uccisione di suo cugino Antonio Landieri per mano della camorra con la 
quale, peraltro, la vittima non aveva alcuna collisione. Da quel momento Rosario 
Esposito La Rossa non si è più fermato. In poco più di un decennio, in collaborazione 

con la moglie Maddalena, ha realizzato mille progetti, editoriali e 
teatrali, tutti rivolti ai giovani e alla promozione della cultura della 
legalità.

Sabato 18 maggio 2019

ANDREA SALVATICI 
Andrea Salvatici è nato a Firenze. Vive e lavora a Milano. Collabora con 
il Corriere della sera. it. Scrive filastrocche, poesie, fiabe, racconti nel 
suo blog “il posto delle favole”. Con il giornalista Jacopo Gori ha 

realizzato varie rubriche: “Filastrocche da mangiare” illustrate da Joshua Held, 
“Leggere per Emergency” con il regista Filippo Macelloni e “Favole dal Parco del 
Cilento” illustrate da Elina Primerano. Ha lavorato con i due poeti Mario Luzi e Alda 
Merini per il teatro e la poesia.
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RETE IL VELIERO PARLANTE
 DAL 2008 PERCORSI DI RICERCA-AZIONE PER COSTRUIRE 

LA NUOVA SCUOLA DELL’APPRENDIMENTO
SCUOLE IN RETE A.S. 2017-18:

I.C. “magistrato G. Falcone” - Copertino  Ornella Castellano
I.C. Alessano     Salvatora  Accogli
IISS "G. Salvemini" - Alessano   Chiara Florinda Vantaggiato
I.C. “Cappuccini” - Brindisi   Rosetta Carlino
Scuola Paritaria “Oasi Mamma Bella” -  Campi Albarita Palmieri
I.C. Musicale   Carmiano   Maria Rosa Rizzo
I.C. Polo 2  - Casarano    Luisa Cascione
I.C. “L. da Vinci” - Cavallino   Caterina Marenaci
I.C. Polo 1 - Ceglie  Messapica   Rosetta Carlino
I.C. Collepasso Tuglie    Maria Francesca Conte
I.C. “G. Strafella” - Copertino   Angela Selvarolo
I.C. “S. Giuseppe da Copertino” - Copertino Eleonora Giuri
IISS  “Bachelet” - Copertino   Giuseppe Prete
IISS “Don Tonino Bello” - Copertino  Antonio Maglio
I.C. Cursi     Tonino Bacca
I.C. “V. De Blasi” - Gagliano del Capo  Pamela Maria Luigia Licchelli
IISS “Medi” - Galatone    Davide Cammarota
IISS “Falcone Borsellino Laporta” - Galatina Andrea Valerini
I.C. Polo 3 - Gallipoli    Martinella Biondo
Dir. Did. 4° Circ. “S. Castromediano” - Lecce Tiziana Faggiano
Dir. Did. 5° Circ. “Livio Tempesta” - Lecce Tonino Bacca
I.C. “Galateo - Frigole” - Lecce   Marcella Rizzo
IISS “Columella” - Lecce    Salvatore Fasano
IISS “Galilei - Costa” - Lecce   Addolorata Mazzotta
IISS “A. De Pace” - Lecce    Silvia Madaro Metrangolo
Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli” - Lecce Antonella Manca
Liceo Classico “G. Palmieri” - Lecce  Loredana Di Cuonzo
I.C. Lequile     Maria Teresa Spagna
I.C. “Geremia Re”- Leverano   Mino Rollo
I.C. “C. De Giorgi” - Lizzanello   Maria Assunta Corsini
Dir. Did. “Princ. di Piemonte”1° Circ. - Maglie Maria Stella Colella
I.C. Maglie     Anna Rita Cardigliano
I.C. “Rina Durante” - Melendugno   Anna Rita Carati
I.C. “Don Salvatore Colonna” - Monteroni Maria Rosaria Manca
I.C. “Vittorio Bodini” - Monteroni  Addolorata Natale
I.C. “Giovanni XXIII” Polo1 - Nardò  Maria Gabriella Caggese
I.C. “Renata Fonte”  Polo2 - Nardò  Maria Giuditta Leaci
IISS “E. Vanoni” - Nardò    Antonio De Stradis
I.C. Porto Cesareo    Ornella Castellano
I.C. Presicce     Annalena Manca
I.C. San Cesario San Donato Galugnano  Rossella Verrienti
I.C. Salve - Morciano di Leuca     Chiara Florinda Vantaggiato
I.C. San Pancrazio (BR)    Carmen Taurino
I.C. Soleto Sternatia Zollino   Caputi Antonio
Dir. Did. “V. Ampolo” - Surbo   Maria Teresa Capone
I.C. “Elisa Springer” - Surbo   Maria Rosaria Manca
I.C. “Tito Schipa” Polo2 - Trepuzzi  Anna Maria Valzano   
IISS “Don Tonino Bello” - Tricase  Annalena Manca
I.C. Uggiano La Chiesa    Luigi Moscatello
I.C. “Peppino Impastato” - Veglie  Daniela Savoia
I.C. Polo 2 - Veglie    Daniela Savoia
I.C. Vernole Castrì Caprarica   M. Gabriella De Lorenzo
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Pista verde Koinè:
percorsi di Ambiente e Geostoria
Pista rosa Espressione culturale:
percorsi di Musica e Arte
Pista arancio La Stanza di Archimede:
percorsi di Scienza, Tecnologia, Arte, Matematica
Pista viola Lingua Madre:
percorsi di Lettura, Scrittura e Pensiero filosofico
Pista rossa Legal Factory:
percorsi di Cittadinanza ed Educazione allo Sviluppo Sostenibile

MAPPA DELLE COMPETENZE
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IL METODO
Rete Veliero Parlante è composta da 52 scuole di ogni ordine e grado 
del Salento. Ha come obiettivo la ricerca azione per la realizzazione di 
attività didattiche innovative di matrice laboratoriale. Ogni anno, dal 
gruppo dei Dirigenti Scolastici, vengono individuate le tematiche da 
sviluppare che attraversano tutte le aree disciplinari, come 
visualizzato nella mappa delle competenze. Questi percorsi vengono 
presentati ai Collegi dei docenti di giugno e vengono integrati nei 
PTOF di ciascuna scuola nella successiva fase di avvio dell'anno 
scolastico. Il gruppo dei dirigenti elabora il Bando di Veliero 
(http://lnx.comprensivofalconecopertino.it/il-veliero-parlante-bando
-di-concorso-2018-2019/ ) che viene di�uso dall'U�cio Scolastico 
Regionale e che determina la costruzione di un percorso di 
formazione denominato  "A vele spiegate" con formatori specializzati 
nelle tematiche proposte a�erenti ai Partner culturali della rete. A 
questo corso di formazione partecipano i Referenti di Veliero di tutte 
le scuole in rete.

Tutte le sollecitazioni e gli approfondimenti ricevuti durante la 
formazione si trasformano in programmazioni didattiche specifiche in 
ciascuna scuola. Si tratta di progetti di laboratorio tessuti intorno a 
compiti di realtà che, per il grado di innovatività, risultano 
particolarmente motivanti per i docenti e gli alunni. 

In alcuni casi, questi percorsi laboratoriali determinato la 
realizzazione di singole opere ed in altri concorrono alla costruzione 
di collettanee di particolare e�cacia comunicativa e formativa. 
Quest’anno l’opera collettiva è data dal plastico del Mar Mediterraneo 
realizzato con il contributo delle varie scuole che hanno studiato una 
Nazione che si a�accia sul Mediterraneo e realizzato un faro che 
permetterà di ascoltare e vedere i contenuti esplorati, attraverso gli 
strumenti della tecnologia. Altri esempi di opere collettive sono il 
magnifico coro interscolastico I CORSARI DEL VELIERO, l’allestimento 
della “Piazza della Lettura” e dello Spazio STEM.

L’armonizzazione delle varie opere è curato, da quest’anno, 
dall’apporto di un artista, Andrea Buttazzo, che ha la funzione di 
Direttore Artistico della mostra.

Per realizzare in maniera più e�cace lo scambio di informazioni e di 
esperienze si è ricorso alla metodica del cooperative learning nella 
variante del jigsaw classroom. I docenti, infatti, sono organizzati per 
Community che raccolgono le professionalità delle diverse scuole. 
Abbiamo creato sette Community: Scenografi, Animatori Digitali, 
Lettura, STEM, Coro, EcoBand e Teatro. 

Ogni Community è coordinata da due Dirigenti della Rete, si incontra 
periodicamente in forma autonoma e in parallelo alle altre 
Community ed ha attivato una rete di comunicazione veloce 
attraverso Whatsapp, Telegram e Google Classroom.

Il risultato è un proficuo intreccio di idee, un meraviglioso dibattito 
didattico ed un modo nuovo di intendere il “fare scuola”.
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CINEFORUM
STAR WARS
G. Lucas, 1977

COLETTE 
W. Westmoreland, 2018

LA CASA DEI LIBRI
 I. Coixet, 2018

WONDER
S. Chbosky, 2017

OPOPOMOZ 
E. D'Alò, 2003

MARINA
S. Coninx, 2013

VENTIMILA LEGHE 
SOTTO I MARI
R. Fleischer, 1955

IL GABBIANO JONATHAN 
LIVINGSTON
H. Bartlett, 1973

LA GABBIANELLA E IL 
GATTO
E. D'Alò, 1998

THE FIRST MAN
D. Chazelle, 2018

PONYO SULLA SCOGLIERA
H. Miyazaki, 2009

OCEANIA
R. Clements e J. Musker, 2016

VITA DI PI
Ang Lee, 2012

 

LA LINEA 
O. Cavandoli, Corti 1977-1980

STORIE DEL MINIMONDO
B. Bozzetto, 2014

I CORTI
C. Chaplin, 1919

SPAZIO cinema INFANZIA 

CINELAB GIUSEPPE BERTOLUCCI

UNIONE EURPEA
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Un mare di 100 Passi
Porto Cesareo 6 aprile  2019

ASPETTANDO IL VELIERO PARLANTE

Notte dei ricercatori
Enea Brindisi

IN MARCIA 
CON RENATA

Porto Selvaggio 
12 ottobre 2018

Il Giardino dei Melograni
il 28 settembre 2018
in tutte le scuole della rete si pianta un 
melograno dedicato a 

Don Tonino Bello 

Mostra dei 100 Passi
Erchie 17 dicembre 2018

Mostra dei 100 Passi 
Brindisi 14 gennaio 2019
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LUNEDÌ 10 MAGGIO 2019
Le scuole del Veliero Parlante 
partecipano alla Cerimonia in ricordo del 
41° anniversario dell’Assassinio di Aldo 
Moro.
Il corteo muoverà da Palazzo di Città in 
piazza Aldo Moro - Maglie - alle ore 9,30 verso 
Piazzetta Caduti di via Fani, dove gli alunni 
della Direzione Didattica “Principe di 
Piemonte” di Maglie presenteranno gli esiti del 
percorso di approfondimento sul contributo 
dello statista per la costruzione della pace nel 
Mediterraneo.

VENERDÌ 3 MAGGIO 2019
ORE 17:00 MANIFATTURE KNOS
Inaugurazione dell’opera collettanea 
MEDITERRANEA
Presenta Massimiliano Cesari

Spettacolo di Simone Franco
“Anabasi nella Poesia del Mediterraneo”

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019
ORE 17:00 
DD 1° CIRCOLO DI MAGLIE 

Aldo Moro, un costruttore di Pace
Il Mediterraneo nella politica 
estera di Aldo Moro.
Il sen. Giorgio De Giuseppe e il 
prof. Gennaro Salzano dialogano 
sull’azione diplomatica di Aldo 
Moro per la stabilizzazione del 
Mediterraneo e la pace in Medio 
Oriente, negli anni in cui è stato 
Ministro degli Esteri, dal 1969 al 
1974.



VOLA CON NOI
Diventa pilota per un giorno!
a cura di AeroClub - Lecce Avio Superficie Fondone
(11-18 Anni)

Laboratorio Coop Alleanza 3.0: 
“QUALITA’ IN GIOCO” (6- 18 anni)

Laboratorio SensAzioni
letture animate a cura di Franca Manca (3-8 anni)
 
Laboratorio di Astronomia “Le ECLISSI” 
a cura del parco astronomico Sidereus (11-18 Anni)

Laboratorio FACCIAMO FINTA CHE 
a cura di Scenastudio di Cosimo Guarini (8-10 anni)

Laboratorio FABLAB Knos
a cura di Giuseppe Guerrieri (11-18 Anni)

Laboratorio R/TRATTOK-Serigrafia (2 ore)
a cura di Daniele Dubla   (11-18 Anni)

Laboratorio CHE BELLA STORIA
a cura di Scenastudio di Cosimo Guarini (3-5 anni e 
6-10 anni)

Laboratorio CIRCO
a cura di Piccolo CirKnos - Giorgia Basilico (6- 18 
anni)

Laboratorio di STREET ART a cura di Ass.ne 167/bstreet
(per gruppi di 10-15 persone)

Laboratorio SCIENZA E FUTURO
a cura dei ricercatori ENEA - Brindisi (11-18 Anni)
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LABORATORI DIDATTICI 
fruibili per gruppi classe tutti giorni, dal 13 al 18 maggio

PRENOTAZIONE: velieroparlante.info@gmail.com
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PREMI ASSOLUTI
1° premio SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

1° premio SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

1° premio SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1°  premio SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

PREMI SPECIALI
IL VELIERO DELLA LIBERTÀ –dedicato a Rita Borsellino

L’Agenda Rossa (Legal Factory)

EXCŌGITO  con ENEA e Cisco Systems 

FOR LIFE premio Titti solidarietà

AMICO LIBRO - premio all’illustrazione 

PREMIO COOP- Nonna Raccontami

CIAO RAFFAELA – premio alla didattica 

PUBBLICITÀ FUTURO: Un Video per i Diritti Umani, in collaborazione con 

Associazione per i diritti umani e la tolleranza ONLUS  (Legal Factory) 

SEI MAI STATO IN MASSERIA? RACCONTA, con Masserie Didattiche di 

Puglia (Percorso Koinè)

IL VELIERO DELLE PAROLE  Migliore Giornalino Scolastico (Legal Factory)

TRIACORDA – Concorso di grafica creativa– L’ospedale che vorrei!    

(Legal Factory)

KALOPOLIS - Concorso – La città mondo bella  (Philosophy Enhanced 

Learning)

COL REMO – Eco Band School Festival

VITE E VITI (Percorso Koinè)

UNICEF (Legal Factory)

ITALIA NOSTRA - premio all’Ambiente   (Percorso Koinè)



A
R

T
IS

T
I 

A
 B

O
R

D
O

VIVIANA MATRANGOLA: 
ABBRACCI
Sono architetto, interior designer amante del bello!
Amo gli abbracci, quelli in cui ti senti accolta e senti di essere a casa, a 
questi abbracci ho dedicato una mostra, che è diventata itinerante in giro 
per l’Italia, ed è stata esposta all’interno della rassegna di Binario 18 “Stay 
human art” a Palazzo Penna a Perugia, a Roma , a Milano.
Credo nella Bellezza come valore assoluto, in tutta la sua potenza e la sua 
forza espressiva, spendo parte della mia 
vita per difenderla!

GIUSEPPE PICCIOLI RESTA
BELLEZZE 
Professore Associato presso l’Università del Salento.
Responsabile Scientifico del Laboratorio di Fotografia 
Subacquea e Monitoraggio dei sistemi Costieri dell'Universi-
tà. Al suo attivo ha numerose pubblicazioni e monografie a 
livello nazionale e internazionale.

GIURIA VELIERO 
PARLANTE ANNIVERSARY
Vinicio Ongini Presidente di giuria

Stefania Arnesano
Francesco Di Bella
M. Antonietta Rucco
Maria Rosa Rizzo
Michele Bovino
Teresa Romano
Ada Fiore

GIURIA dei 
Cortometraggi 
I RACCONTI del 
VELIERO 
Simona Toma Presidente

Caterina Spezzano
Luca Bandirali
Caterina Spezzano

Davide Barletti
Luciano Schito
Fabio Frisenda
Francesco Di Bella

GIURIA ECO 
BAND SCHOOL FESTIVAL 
Gege' Congedo Presidente di giuria

Giuseppe Spedicato 
Giuseppe Lattante
Marco Grasso

GIURIA IL FORZIERE 
DEI TALENTI:
Alberto Maritati  Presidente di giuria

Emanuela Tommasi
Valentina Murrieri

GIURIA VELIERO 
AIRLINES: 
Sebastiano Leo Presidente di giuria

Luigi Fracasso
Luca Scarascia
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ANDREA BUTTAZZO
Docente di scultura, lavora la pietra, il marmo, l’argilla, il 
gesso, il cemento e realizza installazioni plastiche 
polimateriche che a�rontano i temi dell’iperralismo, del 
ready made e delle trasfigurazioni della realtà, tra 
sperimentazione e pratica tradizionale.

ANDREA MAROCCIA 
l suo percorso è un continuo ricercare il rapporto antropologico 
tra opera- individuo -spazio .
Nel 2005 si classifica 2° alla 5°edizione “Premio Dimitri” e 
nell’anno successivo della 6°edizione riceve il premio della 
critica e del pubblico,  mentre nel 2013 si classifica 3° come 
miglior giovane idea creativa, del contest Artistico di Lecce “ 
Think and Create Colors “.

MARCO MARIANO
Docente di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce.
Ha iniziato l’attività artistica ed espositiva nel 2005 sperimen-
tando subito materiali eterogenei come pietra, legno, metallo, 
cemento e resine per la realizzazione di opere informali o 
figurative e ispirate alla natura. Nella recente produzione 
l’artista si è, invece, concentrato nella produzione di opere 
ambientali. 

TERRADIMEZZO
È LA COLLETTANEA 
A BORDO DI VELIERO 

Quattro artisti, Andrea Buttazzo, Dino 
Cali, Marco Mariano e Andrea 
Maroccia progettano e realizzano un 

elemento di seduta da collocare a 
Veliero Anniversary.

L’opera sarà realizzata dall’ 8 al 13 aprile presso i 
laboratori del Liceo Artistico "E. Vanoni" di Nardò 

coinvolgendo anche gli studenti. 

PLACIDO CALÌ
Vive ad Acireale (CT). Diploma in scultura 
all'Accademia di belle arti di Catania. Presso 
l’IC Falcone di Copertino, ha realizzato il 
busto di Giovanni Falcone. 
Iniziale esperienza presso il laboratorio di 
scultura di Giorgio Atkinson ad Acireale e con 
una successiva maturazione di un proprio 
laboratorio artistico all'interno del quale ha 
creato le sue principali opere e collezioni che 
hanno dato vita a numerose mostre personali 
e collettive.
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UNITÀ FORMATIVA PER DOCENTI

DOMENICA 12 MAGGIO

ORE 16.30 - CAFFÈ DEL PORTO

LUNEDÌ 13 MAGGIO

ORE I6.30 - LA SCIALUPPA DI SALVATAGGIO

VENERDÌ 17 MAGGIO

ORE 15.00 - LA STANZA DI ARCHIMEDE

SABATO 18 MAGGIO

ORE 9.30 - I RACCONTI DEL VELIERO 
ORE 16.30 - OLTRE LA LINEA. PROSPETTIVE

UNITÀ FORMATIVA PER DOCENTI NELL’AMBITO DELLA 
MANIFESTAZIONE “IL VELIERO PARLANTE”

ATTIVITÀ: 15 ORE IN PRESENZA E 10 ORE ONLINE

ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA SOFIA HTTP://SOFIA.ISTRUZIONE.IT/ ID 
INIZIATIVA FORMATIVA 26967

FORMAZIONE A DISTANZA GOOGLE CLASSROOM 
HTTPS://CLASSROOM.GOOGLE.COM/ CODICE CLASSE MZMSHX



SUD
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UNIONE EURPEA

E mail: velieroparlante.info@gmail.com

veliero.parlante

veliero.parlante

twitter @velieroparlante

telegram @velieroparlante    t.me/velieroparlante 

whatsapp +39 320 288 7704 

 http://lnx.comprensivofalconecopertino.it/reteveliero/

VITIVINICOLAD’AGOSTINO


